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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO NUOVO 
CENTRO  DI  AGGREGAZIONE  VIA  MARCONI  ALLO  STUDIO  ASSOCIATO  GEOMETRI  P. 
BASILICO E M. CATTANEO DI MISINTO.   

Registrazione interna Num. Int. 27
 

del    27/04/2011 9.13.17

                                                                         
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamati:

-  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  17/12/2010,  con  il  quale  si  proroga  il  termine  di 

approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 al 31/03/2011, ulteriormente 

prorogato al 30.06.2011 con Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2011;

- l’art. 163 – comma 3 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.ed i. il quale stabilisce che ove la 

scadenza del termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione sia fissata 

da  norme  statali  in  un  periodo  successivo  all’inizio  dell’esercizio  di  riferimento,  l’esercizio 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

- il  Decreto Sindacale n.24 del 28.12.2010 con cui lo  scrivente veniva nominato Responsabile 

dell’area AREA TECNICA;

- DATO ATTO che ai fini dell’art. 163 D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento non è soggetto al  

limite  dei  dodicesimi  delle  somme  previste  nel  bilancio  di  previsione  2011/2013   in  quanto 

pertinente alla gestione di somme già impegnate contabilmente nell’annualità finanziaria 2010;

Premesso che: 
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 In data 24.06.2010 sono stati  dichiarati  ultimati i  lavori di  realizzazione del nuovo centro di 

aggregazione  di  Via  Marconi:  edificio  polivalente  e sala della  musica,  approvati  da questa 

Amministrazione  per  una  spesa  complessiva  di  €  640.000,00.=  alla  voce  262.40 

“Realizzazione centro polifunzionale” finanziato con proventi per alienazione area comunale, 

del bilancio 2011 gestione residui;

 In  data  30.03.2011  è  stato  sottoscritto  dall’impresa  esecutrice,  dalla  direzione  lavori  e  dal 

collaudatore  tecnico-amministrativo  incaricato,  il  certificato  di  regolare  esecuzione  dell’opera  in 

oggetto;

 a realizzazione dell’opera avvenuta, è necessario procedere all’inserimento in mappa catastale dei 

nuovi fabbricati di proprietà comunale, nonché alla denuncia al N.C.E.U. con presentazione delle 

schede catastali dei nuovi immobili con procedura DOCFA, previa verifica delle planimetrie;

DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico è sprovvisto di personale, oltre che di strumentazione tecnica 

idonea, per eseguire gli adempimenti in premessa, come accertato e verificato dal Responsabile 

del Procedimento;

VISTO l’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il quale stabilisce che le amministrazioni 

aggiudicatrici  possono  affidare,  solamente  nei  casi  accertati  e  verificati  dal  Responsabile  del 

Procedimento in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero in caso di difficoltà di 

rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ai soggetti di 

cui al citato art. 90, comma 1;

RITENUTO di procedere all’individuazione del professionista disponibile a redarre gli elaborati di 

cui sopra e ad espletare le procedure tecniche correlate;

CONSIDERATO che per l’incarico in oggetto è prevedibile una spesa contenuta in € 20.000,00 e 

dato atto che per i servizi tecnici di importo inferiore a € 20.000,00 le stazioni appaltanti possono 

procedere mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e 

s.m.i.,  previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività 

contrattuale in economia;

VISTO l’art. 5 comma 1 lettera B punto c) del regolamento relativo alle procedure per l’acquisizione 

in  economia di  beni  e  servizi  approvato con atto  C.C.  n.  13 del  21.05.2003,  che definisce la 

tipologia dell’incarico da affidare;
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VISTO l’art. 13, comma 3, lettera e) del regolamento relativo alle procedure per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi approvato con atto C.C. n. 14 del 19.06.2008 che stabilisce la possibilità 

per  il  suddetto  incarico  di  prescindere  dalla  richiesta  di  pluralità  di  preventivi  per  trattare 

direttamente con un unico interlocutore nel caso in cui l’importo di spesa non superi i 20.000,00 

euro;

ATTESO che incarichi di analoga tipologia sono stati ultimamente affidati allo Studio Associato 

geometri Paolo Basilico – Maurizio Cattaneo, con sede a Misinto in Via Padovan n° 53, che ha 

peraltro ottemperato in maniera puntuale, soddisfacente e con buon esito;

RITENUTO di proseguire nell’espletamento del rilievo in oggetto, avvalendosi della collaborazione 

del medesimo studio;

ACCERTATA la sua disponibilità ed acquisita al protocollo dell’ente al n. 3862 del 22.04.2011, la 

bozza del disciplinare d’incarico con l’offerta per l’inserimento in mappa (tipo mappale) dei nuovi 

fabbricati  di  proprietà  comunale  di  Via  Marconi  insistenti  sul  mapp.  188  del  fg.  10  di  questo 

Comune,  oltre  alla  denuncia  al  N.C.E.U.  con  la  presentazione  di  n.  2  schede  con procedura 

DOCFA, dalla quale si desume un compenso così definito:

Importo complessivo delle prestazioni professionali € 1.400,00

Contrib. 4% € 56,00

Imponibile € 1.456,00

I.V.A. 20% € 291,20

TOTALE € 1.747,20
(al lordo della ritenuta d’acconto)

ESAMINATA e RITENUTA meritevole di approvazione la sopracitata offerta;

ACCERTATA la  copertura finanziaria  nel  quadro  economico dell’opera  principale,  alla  voce di 

bilancio 262.40 “Realizzazione centro polifunzionale” finanziato con proventi per alienazione area 

comunale, del bilancio 2011 gestione residui;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  della  vigente  normativa  è  stata  verificata  la  regolarità 

contributiva/assistenziale  dello  Studio  Associato  geometri  Paolo  Basilico  –  Maurizio  Cattaneo, 

tramite  certificazione  richiesta  alla  Cassa  Italiana  Previdenza  e  Assistenza  Geometri  in  data 

21.04.2011 con nota prot. n. 3790 e pervenuta al protocollo dell’ente rispettivamente il 02.05.2001 

al n. 4062 per il Geom. Basilico e il 03.05.2011 al n. 4122 per il Geom. Cattaneo;
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Tutto ciò premesso;

Attesa la propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  individuare lo Studio Associato geometri Paolo Basilico – Maurizio  Cattaneo, con 

sede a Misinto in Via Padovan n° 53 – per l’affidamento dell’incarico di predisposizione 

dell’inserimento in mappa (tipo mappale) dei nuovi fabbricati di proprietà comunale di 

Via Marconi insistenti sul mapp. 188 del fg. 10 di questo Comune, oltre alla denuncia al 

N.C.E.U. con la presentazione di n. 2 schede con procedura DOCFA;

3. di  approvare la  bozza di  disciplinare d’incarico,  presentata in data 22.04.2011 al  n. 

3862  di  prot.  ed  allegata  in  copia  al  presente  atto  a  costituirne  parte  integrante  e 

sostanziale, dallo Studio Associato geometri Paolo Basilico – Maurizio Cattaneo, con 

sede a Misinto in Via Padovan n° 53,  per l’incarico di  cui  al  punto precedente,  per 

l’importo pari a complessivi € 1.747,20.=, comprensivo di contributo alla Cassa Italiana 

di Previdenza e Assistenza Geometri del 4% e I.V.A. nella misura prevista dalla vigente 

normativa, così come descritto nel seguente prospetto:

Importo complessivo delle prestazioni professionali € 1.400,00

Contrib. 4% € 56,00

Imponibile € 1.456,00

I.V.A. 20% € 291,20

TOTALE € 1.747,20
(al lordo della ritenuta d’acconto)

4. di  impegnare  la  somma  di  €  1.747,20.=  alla  voce  262.40  “Realizzazione  centro 

polifunzionale” finanziato con proventi per alienazione area comunale, del bilancio 2011 

gestione residui,  giusto impegno 2005/98735 assunto dall’Area Tecnica col presente 

atto;

5. ai fini dell’art. 163 D.Lgs 267/2000 di dichiarare che il presente provvedimento non è 

soggetto  al  limite  dei  dodicesimi  delle  somme  previste  nel  bilancio  di  previsione 

2011/2013   in quanto pertinente alla gestione di somme già impegnate contabilmente 

nell’annualità finanziaria 2010”;
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6. di dare atto che per lo studio professionale sopra indicato, l’assunzione dell’incarico si 

formalizzerà con la sottoscrizione del disciplinare in duplice copia, contestualmente alla 

sottoscrizione da parte del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. A. Massaro;

7. di comunicare il presente atto alla Giunta comunale.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici
PATRIZIA TAGLIABUE
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Determinazione  a  oggetto:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER 
ACCATASTAMENTO NUOVO CENTRO DI  AGGREGAZIONE VIA MARCONI  ALLO STUDIO 
ASSOCIATO GEOMETRI P. BASILICO E M. CATTANEO DI MISINTO.    

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile area Economico-Finanziaria, visto il disposto dell'art. 151 – comma 4 del 
D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, appone il  visto di regolarità contabile,  rendendo esecutivo il  presente atto, 
dando atto che la spesa di €  1.747,20   trova copertura finanziaria alla seguenti voci

Capitolo Impegno Importo
26240 98735/2005 € 1.747,20

Misinto, lì 18/05/2011
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria

rag. Raffaella Di Losa

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA RAG. RAFFAELLA DI LOSA AI SENSI DELL'ART. 20  E SEGG. D.LGS.VO N.82/2005.  
L'EVENTUALE COPIA SU SUPPORTO CARTACEO È VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE E CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MISINTO.
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Oggetto:   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO NUOVO CENTRO DI 
AGGREGAZIONE VIA MARCONI ALLO STUDIO ASSOCIATO GEOMETRI P. BASILICO E M. CATTANEO DI 
MISINTO.  

VISTO DI CONFORMITA'

IL  SEGRETARIO GENERALE

Letta la proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE di conformità alle norme

                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                         Dott. Paola Cavadini 

Misinto, 09/05/2011
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COMUNALE DI MISINTO.
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Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per  

QUINDICI giorni consecutivi.  
 

Dalla residenza municipale, addì 26/05/2011  

 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI  

SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Paola Cavadini  
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